Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA' DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHI~ E POLITICHE
Presidente: Prof. Nicola Tedesco
Funzionario Responsabile: Dottor Giovanni Sccci

Bando di selezione pubblica per il conferimento di l incarico di TUTORATO
DIDATTICO per le esigenze del corso di studio in Scienze dei Servizi Giuridici,
afferente alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche - A.A. 2021/2022. Rep. N. 56 del 12 aprile 2022

i

La Commissione, nominata dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche (Repertorio n. 60/2022 del 27/4/2022), e composta dai sig.ri:
-) Prof.ssa Rossella Fadda Presidente
-) Prof.ssa Anna Paola Ugas - Componente
-) Prof. Carlo Dore - Segretario
si è riunita in data 4 maggio 2022, alle ore 9.00 presso i locali del Dipartimento di
Giurisprudenza, in seduta preliminare per fissare i criteri di valutazione della selezione
pubblica in oggetto.
La Commissione ha a disposizione, come da bando di selezione, 100 punti ripartiti come
segue:

Ia. Voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all'incarico per cui si
concorre (sino ad un massimo di 30 punti).
I

b. Coerenza del percorso di studio del candidato con il corso di insegnamento oggetto delle
attività di tutorato didattico ed esperienza di ricerca e/o di studio nell'insegnamento per il quale
si concorre (sino ad un massimo di 20 punti).
c. Dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all'estero e altri titoli attinenti, a
giudizio della Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta (sino ad un massimo di
20 punti).
d. Esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi e coerenti a quello messo a
selezione e specificamente esperienze di tutoraggio e insegnamento nella materia oggetto
dell'incarico messo a bando (sino ad un massimo di 20 punti).
e. Eventuali altri titoli purché attinenti all'attività da svolgere (sino ad un massimo di lO punti).
I
:

La Commissione stabilisce i seguenti ulteriori criteri di ripartizione dei punteggi tra le voci di
CUI sopra:
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Voci

I

Punti

Laurea magistrale attinente
110 e Lode = 30
110:::0 28

a. Voto di laurea, anche in relazione alla
specificità del titolo rispetto all'incarico per 109-106:::0 25
cui si concorre (sino ad un massimo di 30 105-100 20
punti).
99-90:::0 lO

!
!
!

;

!

<90=0

Laurea triennale attinente
110 e Lode = 20

i

110 18
109-106 = 15

I

I

105-100 = lO
99-90 = 5
<90 O
Lauree non attinenti: 5

b. Coerenza del percorso di studio del Cultore di materia in Diritto privato: 6
candidato con il corso di insegnamento
oggetto delle attività di tutorato didattico ed
esperienza di ricerca elo di studio
nell'insegnamento per il quale si concorre
(sino ad un massimo di 20 punti).

punti;
Pubblicazioni scientifiche in materia
privatisti ca:
-) Monografie: fino a 7 punti
-) Articoli e note a sentenza in riviste di
classe A: tino a 4 punti
-) Articoli e note a sentenza in riviste non
di classe A: fino a 3 punti

c)
Dottorato,
master,
corsi
di
specializzazione in Italia e all'estero e altri
titoli attinenti, (sino ad un massimo di 20
punti).

Dottorato in materia privatistica: lO punti
Diploma
Specializzazione
di
per
professioni legali: 4 punti
Master di II livello: fino a 4 punti
Altri corsi: fino a 2 punti

d)
Esperienza
professionale
nello 5 punti per incarico
svolgimento di incarichi analoghi e coerenti
a quello messo a selezione e specificamente
esperienze di tutoraggio e insegnamento
nella materia oggetto dell'incarico messo a
bando (sino ad un massimo di 20 punti).
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e) Eventuali altri titoli purché attinenti Abilitazione all' esercizio della professione
forense: 5 punti
all'attività da svolgere (sino ad un
Dottorato non concluso In materia
massimo di lO punti).
privatisti ca: fino a 2 punti
Partecipazione a seminari o convegni: fino
a 2 punti
Premi e altri riconoscimenti scientifici: l
pt.

L'idoneità verrà conseguita con il punteggio di almeno 50 punti e dovrà essere attribuita
anche in caso di un unico istante.
Alle ore 09.55 la Commissione dichiara conclusi i suoi lavori e sottoscrive il presente verbale.
Cagliari, li 4 maggio 2022
Prof.ssa Rossella Fadda
Prof.ssa Anna Paola Ugas_
Prof. Carlo Dore
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Bando di selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico di TUTORATO
DIDATTICO per le esigenze del corso di studio in Scienze dei Servizi Giuridici,
afferente alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche A.A. 2021/2022. - .
Rep. N. 56 del 12 aprile 2022
La Commissione, nominata dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche (Repertorio n. 60/2022 del 27/4/2022), e composta dai sig.ri:
-) Prof.ssa Rossella Fadda Presidente
-) Prof.ssa Anna Paola Ugas Componente
-) Prof. Carlo Dore - Segretario
si è riunita in data 4 maggio 2022, alle ore 10.00 presso i locali del Dipartimento di
Giurisprudenza, per procedere alI' esame delle domande pervenute da parte dei seguenti
candidati per l'insegnamento inserito nel bando (i candidati sono identificati con il numero di
protocollo):
Codice T-S2-SSG-Ol
l) Prot. N. 0089039

2)
3)
4)
5)

Prot.
Prot.
Prot.
Prot.

N. 0089045
N. 0088658
N. 0090034
N. 0088352

La Commissione procede a stilare, all'unanimità, la seguente graduatoria di merito.

I (a) (b)l(c) J (d) (e) Totale
0088658 I 30 6 i 6 120 5 I 67
Prot. N.

0088352 30
0090034 25
0089045 lO
0089039 lO

4
2

-

11

2 I 
5 I 
5 I 5
4

i

5

l

5
5
5

38
37
25
24

Idoneità
Graduatoria i
Vincitore I
Idoneo
I
Non idoneo
Non idoneo
I
Non idoneo
J
Non idoneo
I
I

Alle ore Il :25 la Commissione dichiara conclusi i suoi lavori e sottoscrive il presente verbale.
Cagliari, li 4 maggio 2022
Prof.ssa Rossella Fadda - - - - Prof.ssa Anna Paola Ugas_
Prof. Carlo Dore
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